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«Non avrei alcun problema ad
incontrare Manlio Milani, per-
ché non sono stato io ad uccide-
re sua moglie». A dirlo è Mauri-
zio Tramonte, il 65enne padova-
no condannato all'ergastolo per
la strage di piazza Loggia, con
sentenza di Cassazione del 20
giugno. Tramonte lo ha riferito
al suo legale dopo l’estradizione
dal Portogallo.  •> BUIZZA PAG13

LASTRAGEDI PIAZZALOGGIA. Tramontedalcarcere«risponde» aMilani

«Nonhouccisoiosuamoglie
Sonoprontoaincontrarlo»

IL FENOMENO. Le scorciatoie del commercio

•> PANIGHETTI PAG10

Lacrimedicoccodrillo
perl’addioaMarchesi

L’ALLARME.Statodiallerta acausadelle intenseprecipitazioni nevose

Pericolovalanghe
ChiusoilGaver
DifficoltàalBazena

MaurizioTramonteall’arrivoinItalia

di FEDERICO GUIGLIA

Quandolepaure
battonoidiritti

L
a legislatura 17 nel 2017 ha ormai le
ore contate. Ma in zona Cesarini si
moltiplicano gli appelli, da sinistra e
dal mondo cattolico, perché il
presidente della Repubblica ne rinvii

lo scioglimento di un paio di settimane. Giusto
il tempo, spiegano gli interpellanti del Pd, per
tentare di approvare la legge sullo Ius soli
temperato, che s’è arenata in Senato. «A costo
di porre la fiducia sul governo», azzarda
qualcuno, mentre le associazioni
rappresentative dei «nuovi italiani», cioè di
ragazzi nati o cresciuti in Italia, ma figli di
stranieri e perciò senza la nostra cittadinanza,
sperano a loro volta in un gesto del Quirinale.
La richiesta di consentire ancora al
Parlamento di decidere su un tema
fondamentale che riguarda almeno
ottocentomila giovani italianissimi, ma non
per l’anagrafe, è tanto idealistica quanto
irrealistica. A differenza di due anni fa, quando
la Camera approvò il testo con il dissenso, ma
senza le barricate delle opposizioni, al Senato,
dove la maggioranza è risicata, non ci sono più
stati né la volontà politica né, soprattutto, i
numeri per portare a casa il provvedimento. In
due anni è cambiata la percezione degli italiani
sull’argomento: le paure hanno preso il
sopravvento sui diritti. Paure sull’onda dei
continui sbarchi dei migranti, dell’incapacità
istituzionale di controllarli e regolarli,
dell’indifferenza europea sul dramma di chi
fugge dalla fame e dalla guerra. L’Italia è stata
lasciata sola.

È questo nuovo contesto che ha indotto la
maggioranza dei cittadini, secondo i sondaggi,
a cambiare opinione: da favorevoli a contrari
allo Ius soli pur moderato. Il centrodestra,
come i Cinque Stelle, hanno colto e spesso
cavalcato l’indietro tutta. Risultato finale? Un
testo di puro e civile buonsenso (basta
leggerlo) è stato trasformato in fonte d’ogni
invasione. Come se l’Italia s’apprestasse a
regalare la cittadinanza a chiunque passasse
da qui. Al resto ha contribuito il centrosinistra
proponente, che non ha saputo spiegare al
Paese il valore del giusto provvedimento. Al
contrario, se l’è cucito addosso come una
bandiera, anziché cercare di condividerlo con
le sempre più diffidenti opposizioni. E così una
scelta di giustizia e di italianità è diventata
ideologia e battaglia di tutte le sinistre:
figurarsi quanto le destre potessero
acconsentire. Invocare ora l’intervento di
Mattarella, significa solo alzare bandiera
bianca a tempo scaduto.

 www.federicoguiglia.com

IMESSAGGINI. L’inizioufficiale dei saldi èfissato pervenerdì 5 gennaio,
mac’èchigiocad’anticipo per accorciareitempi e ingolosirechiè pronto a
lanciarsiacaccia dell’affare. E scoppialapolemica.  •> MAFFESSOLI PAG15
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Lanostravita
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inuncampo
aSamosinGrecia

Di Gualtiero Marchesi si
ricorderanno soprattutto
tre cose: l’aver sdoganato
la cucina italiana renden-
dola veramente interna-
zionale, la polemica con
la Guida Michelin sui pri-
vilegi concessi alla cucina
d’oltralpe e la scuola che
ha sfornato alcuni fra i
migliori chef nazionali.
Per molti anni l’Albereta

di Erbusco è stata il san-
tuario non solo di Marche-
si ma dell’intera cucina in-
ternazionale. Giusto dun-
que che alla sua morte tut-
ti gli riconoscano tutti i
meriti che ha avuto com-
preso quello di essere per-
sona colta, raffinata e dal
tratto umano che poco si
concilia con le arroganze
di molti «stellati» dell’ul-

tima ora. Eppure nel gior-
no della sua morte anche
chi lo ha detestato, per
non dire odiato, si inchi-
na alla sua sapienza. È
l’ipocrisia che nasce dall’
invidia e nel mondo dell’
alta cucina è un sentimen-
to molto diffuso. Chi ne ha
parlato male e lo ha criti-
cato oggi lo piange. Lacri-
me di coccodrillo?

AMBIENTE
Unpassoavanti
perildepuratore
dellagodiGarda
•> MANESSIE REBONI PAG.19

Anche nel Bresciano è scattato
il rischio valanghe a causa delle
abbondanti nevicate che stan-
no imbiancando le valli. Se gli
operatori turistici benedicono
la coltre bianca che in alta Valca-
monica potrebbe raggiungere
nelle prossime ore anche gli 80
centimetri di altezza, nelle zone
storicamente esposte al rischio
di distacco di blocchi di ghiac-
cio è scattato l’allarme. Da ieri
sera sono chiuse le strade pro-
vinciali 345 - da Campolaro fi-
no al Bazena - e 669 - dalla loca-
lità Val Dorizzo al Gaver. Sta-
mattina scatterà l’operazione di
messa in sicurezza con il distac-
co controllato delle masse nevo-
se pericolanti con l’ausilio delle
vibrazioni di una campana in
volo su un elicottero.  •> PAG20 Anchenel territorio Bresciano èscattato daieri l’allerta valanghe

Oggilamessainsicurezzaconelicotteroecampana

COPPAITALIA

CutronerilanciailMilan
Oraèincrisil’Inter  •> PAG35

SERIEB

IlBresciasfidal’Ascoli
coldubbioAirone  •> PAG36E37

RISTORANTE 
TRATTORIA
Castellaro Lagusello 
Monzambano (MN) 

Piazza G.Orlandi 
Tel. 0376 88901 - 0376 88920 

www.lapesa.it

BIMBI DAI 6 AI 12 ANNI 30,00 € • MUSICA BY BARBY & LUNHATICA

CENONE DI FINE ANNO

55,00 €

Aperitivo buff et

Antipasto di polenta ai quattro formaggi e polenta ai funghi di bosco
Salame Mantovano, Crudo di Parma, Coppa e Salame d’asino

Giardiniera casareccia in olio e bruschette con lardo e scanneleo

Risotto al radicchio rosso di Treviso e Franciacorta
Tortelli di zucca al burro

Tagliatelle con cinghiale e amarone

Cotechino con lenticchie stufate
Cosciotto di maiale al forno alle erbette

Bocconcini di cervo al Sassella e bacche di ginepro
Contorni di verdure miste

Panettone | Tiramisù al pistacchio
Vini Merlot e Chardonnay, Acqua, Caff è e Liquore

e 1 bottiglia di Cuvèe Astoria
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CORTE
UCCELLANDA

BEDIZZOLE (BS) - Via Cidneo, 10
Tel. +39 030.6872129 - Fax +39 030.6874961

ofp.foraturaprofonda@alice.it
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:: o f f i c i n a ::
foratura profonda

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,
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